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u Soluzione rapida per la messa in funzione sul posto
con l'app Bosch Project Assistant

u Strumento di installazione altamente portatile,
leggero e compatto

u Batteria agli ioni di litio ricaricabile a capacità
elevata

u Nessuna dipendenza dall'infrastruttura di rete e
dall'alimentazione disponibili

Lo strumento portatile per l'installazione della
telecamera consente all'utente di installare,
configurare, regolare la messa a fuoco e allineare il
campo visivo delle telecamere IP con un collegamento
wireless al relativo dispositivo mobile.
Se utilizzato in combinazione con l'app Project
Assistant di Bosch, è la scelta ideale per qualsiasi
programma di installazione di telecamere IP e
garantisce una riuscita semplice e veloce.

Funzioni

Il dispositivo elimina la necessità di cavi flessibili o
costosi interventi in loco per la configurazione di
telecamere IP quando alimentazione o PoE non sono
ancora disponibili. È anche uno strumento utile per
effettuare dimostrazioni per il cliente, prove di
preinstallazione e indagini sul sito.
Funge da iniettore PoE+ alimentato a batteria con un
collegamento di rete wireless, progettato per
consentire la messa in funzione semplice ed efficiente
delle telecamere IP in combinazione con uno
smartphone o un tablet.
Il dispositivo è dotato dei seguenti indicatori e
connettori:

Indicatori e connettori

1 LED indicatore PoE 2 LED indicatori del livello
batteria

3 Indicatore di carica della
batteria

4 Connettore di alimentazione

5 Interruttore di accensione/
spegnimento

6 Connettore di alimentazione
USB

7 Connettori uscita CC 8 Connettore RJ45 con PoE+



Certificazioni ed autorizzazioni

Caratteristiche ambientali

EMC Conforme a FCC Parte 15 e alle
normative CE, tra cui EN 55032
Classe B (emissioni) ed
EN 55024 (immunità)

Conformità alle normative Conforme alla direttiva ROHS,
RAEE

Note di installazione/configurazione

Interfaccia dello strumento portatile per l'installazione
della telecamera

Componenti inclusi

Quantità Componente

1 Strumento portatile per l'installazione della telecamera da
30 W con batteria agli ioni di litio e access point WLAN

1 Alimentazione

1 Cavo di alimentazione da 120 V

1 Cavo di alimentazione da 230 V

1 Cavo di alimentazione CC da 12 V

1 Guida di installazione rapida

1 Libretto dei messaggi di sicurezza

1 Accessorio portatile, tracolla

Specifiche tecniche

Collegamenti utente

Connettori RJ-45 schermato

Connettore di alimentazione CC
(ingresso e uscita)

Porta USB

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio Da 0 °C a + 40 °C (da +32 °F a +
104 °F)

Temperatura di stoccaggio Da 0 °C a + 40 °C (da +32 °F a +
104 °F)

Temperatura di ricarica Da +10 °C a +40 °C (da +50 °F a +
104 °F)

Umidità di esercizio 85%

Umidità di stoccaggio Umidità relativa inferiore al 70%

Struttura

Dimensioni (PxAxL) 76.2 x 25.4 x 150 mm (3 x 1 x
5,9 pollici)

Peso 550 g (1.2 lb)

Rete

Porta PoE+ IEE802.3AT, 1 connessione

WLAN IEEE802.11

Varie

Indicatori Indicatore di carica:
In carica: rosso
Carica: verde

Indicatore di accensione:
Blu (100%, 80%, 60%, 40%,
20%)

Indicatore PoE:
Attivato: verde

Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio, tipo
18650 (2.950 mA), 4 pezzi in un
pacchetto

App compatibili App Project Assistant (download
gratuito)

Informazioni per l'ordinazione

NPD-3001-WAP Strumento di installazione portatile
Strumento wireless portatile per l'installazione della
telecamera
Numero ordine NPD-3001-WAP
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